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INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Attività co-finanziate nell'ambito del catalogo dell'offerta formativa 2017-2018
Formazione Continua Individuale - approvato dalla Città Metropolitana di Torino
con determinazione n. 189-28673 del 9/11/2017.
I voucher sono finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020

Regolamento
Tutti i corsi sono a carattere pratico con l'obiettivo di migliorare le potenzialità lavorative dei partecipanti.
Preparano inoltre al conseguimento di qualifiche regionali (come per l'Addetto impianti elettrici)
e certificazioni internazionali (National Instruments e Patentino della Robotica Comau).
Le iscrizioni avverranno in ordine d’arrivo.
Per ogni attività formativa il voucher di partecipazione può coprire una quota non superiore al 70% del costo
complessivo. La quota di cofinanziamento privato a carico dell'allievo è stabilita in percentuale secondo le
seguenti tipologie:

GRATUITO

per i lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese private con ISEE inferiore o pari a € 10.000

30% del costo complessivo

- lavoratori impiegati presso un datore di lavoro (pubblico o privato),
localizzato in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in Piemonte
- micro e piccole imprese, inclusi i titolari, gli amministratori e i coadiuvanti,
localizzate sul territorio della Città Metropolitana di Torino
- professionisti con partita iva, iscritti ai relativi albi,
localizzati sul territorio della Città Metropolitana di Torino
- lavoratori autonomi titolari di partita IVA
- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015

40% del costo complessivo

medie imprese localizzate sul territorio della Città Metropolitana di Torino

100% del costo complessivo

per i partecipanti che non hanno i requisiti per l’assegnazione del voucher formativo individuale
Ai lavoratori che prendono parte ad una o più attività del Catalogo dell’Offerta Formativa, sono attribuiti voucher per un valore
massimo di € 3000,00 pro capite. I corsi si svolgeranno con due impegni settimanali presso le sedi di Forte Chance Piemonte.
L’iscrizione richiede, oltre al costo indicato, una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta voucher e una marca da bollo da €
2,00 da applicare sulla fattura relativa al versamento della quota privata.
I corsi sono subordinati al finanziamento della Città Metropolitana di Torino e sono rivolti indistintamente a persone di
entrambi i sessi. L’erogazione del voucher è subordinata alla frequenza dei 2/3 del totale delle ore (o eventuali frazioni
superiori previste dalla normativa di settore vigente).

CMS: creazione siti web con Wordpress
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per realizzare un sito web in modo semplice e
in tempi rapidi, utilizzando un sistema di gestione dei contenuti (CMS). L'allievo/a imparerà a
scegliere e gestire lo spazio web adatto (hosting), installare il CMS, gestire gli accessi, creare e
aggiornare un sito web in autonomia. Acquisirà inoltre le conoscenze di base di html e css
60
finalizzate a realizzare semplici personalizzazioni dei temi standard disponibili.
ore
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

HTML 5 e CSS 3: produzione pagine WEB
Angelica
(Chieri)

Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di realizzare pagine web statiche, utilizzando i più
attuali standard di sviluppo. Grazie alle competenze acquisite il/la corsista potrà realizzare e
pubblicare strutture ipertestuali/siti web.

80
ore

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.

(EPUB) Prodotti editoriali digitali
Il corso intende fornire le competenze necessarie per produrre eBook a impatto testuale ed
eBook a impatto visuale e interattivo nel formato standard ePub 3, multipiattaforma. I corsisti
Angelica potranno spendere la professionalità acquisita presso editori in chiave redazionale, presso
aziende per la produzione di documentazione e contenuti digitali, per l'autopubblicazione di
(Chieri)
contenuti e libri digitali, e per l’autopromozione professionale.
Ortensia
(Torino)

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.

Web Journalism
Il corso intende formare professionisti in grado di produrre contenuti narrativi esprimendosi con
diversi codici: filmati di introduzione (teaser e trailer), narrazioni e documentari, copertura di
eventi di cronaca, scientifici e di attualità, interviste video e produrre docufilm ed elementi di
docufiction e storytelling, per potersi presentare come freelance presso editori, testate, aziende,
60
assicurando la produzione completa della filiera narrativa tipica del Photo Video Web Journalist.
ore
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

grafica e web design

PHP e BOOTSTRAP: sviluppo di siti responsive
Il corso è finalizzato a fornire le competenze necessarie per sviluppare siti dinamici che
garantiscano adeguati standard di utilizzo indipendentemente dal device, particolarmente
orientati al mondo mobile. L'allievo/a acquisirà un'adeguata capacità di utilizzo delle strutture
sintattiche del linguaggio di programmazione PHP, in abbinamento alle potenzialità e alle
60
funzionalità del framework Bootstrap.
ore
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Erica

(Torino)

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

SEO e Social Marketing
Il corso intende fornire la competenza necessaria per migliorare la visibilità e il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca. Attraverso l’analisi delle pagine web e di un caso studio,
Angelica si comprenderanno le strategie alla base di un buon posizionamento, misurandone i risultati con
l’ausilio degli strumenti di web marketing analysis.
(Chieri)
Ortensia
(Torino)

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Preparazione alla certificazione ECDL/ICDL Base
Angelica
(Chieri)

32
ore

Il percorso consente di acquisire le capacità per utilizzare, a livello utente, il personal computer
e i principali servizi Internet. L'utente al termine del percorso saprà: utilizzare il personal
computer, organizzare e gestire file e cartelle, navigare e ricercare informazioni in Internet,
utilizzare la posta elettronica. I contenuti del percorso comprendono completamente quelli
previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL o equivalenti (moduli base).

A Gratuito*

B 105,60* €

C 140,80* €

D 352,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Word ed Excel base
Angelica
(Chieri)

40
ore

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie alla realizzazione di documenti con
programmi di elaborazione testi e fogli di calcolo. L’utente al termine del percorso saprà
realizzare, distribuire e stampare un documento di testo; realizzare, formattare e stampare
opportunamente un foglio elettronico. I contenuti del percorso sono coerenti con quelli previsti
dalle certificazioni ECDL/ICDL o equivalenti.

A Gratuito*

B 132,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

informatica e reti

C 176,00* €

D 440,00* €

Sicurezza reti informatiche
Margherita
(Torino)

Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di proteggere le risorse tecnologiche di piccole e
medie imprese da attacchi informatici volti a creare disservizi, furti dati e abusi dei sistemi. In
particolare verranno trattate le tematiche di protezione dei sistemi operativi degli host.

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Amministrazione di sistemi IT e networking
Margherita
(Torino)

Il corso è finalizzato al conseguimento di concetti e tecniche fondamentali di gestione di reti
locali. Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di installare e configurare adeguatamente
sistemi operativi di rete locale secondo specifiche, di installare dispositivi hardware e software
per la sicurezza delle reti, e di eseguire le principali attività di amministrazione di una LAN.

80
ore

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Gestione del negozio online
Angelica
(Chieri)

60
ore

Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono aprire un negozio on line o migliorare la
conoscenza delle problematiche pratiche dell'e-commerce di prodotti o servizi. Al termine del
percorso l'allievo/a, attraverso spiegazioni teoriche e simulazioni, acquisirà la capacità di
presidiare le operazioni fondamentali di gestione di un negozio online, dal caricamento dei
prodotti a catalogo alla gestione dei carrelli e degli ordini, alla spedizione della merce.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Programmazione JAVA
Ortensia
(Torino)

80
ore

Il corso è finalizzato al conseguimento di competenze tecnico professionali relative all'utilizzo
del linguaggio Java per lo sviluppo di applicazioni per il web.

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

INFORMATICA E RETI

Virtualizzazione di sistemi e ambienti di rete
Margherita
(Torino)

Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di gestire l'installazione del sistema operativo su
hardware virtuale e configurare su di esso i principali servizi di rete.
In particolare avrà sviluppato competenze per impostare i servizi di backup e installare
hardware e software per la sicurezza dei dati.

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione JAVASCRIPT e ANGULAR JS
Erica

(Torino)

Il corso è finalizzato al conseguimento di competenze tecnico professionali relative allo
sviluppo di applicazioni single page attraverso l'utilizzo del framework javascript Angular JS.

80
ore

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione JAVASCRIPT e NODE JS
Margherita
(Torino)

Il corso è finalizzato al conseguimento di competenze tecnico professionali relative alla
creazione di effetti dinamici interattivi in siti web e applicazioni web, attraverso l'utilizzo della
piattaforma event-driven Node-js.

80
ore

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione LABVIEW
Erica

(Torino)

60
ore

Il corso intende fornire le competenze per lo sviluppo di applicazioni sw finalizzate all’
acquisizione dati, alla gestione di sistemi di acquisizione dati, alla generazione di segnali ed
elaborazione dati, alla redazione di manuali. Lo strumento software di riferimento è LabVIEW di
National Instruments, e il laboratorio utilizza schede di acquisizione National Instruments.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

informatica e reti

D 660,00* €

Mobile APPS Developing
Margherita
(Torino)

Il corso è finalizzato al conseguimento di competenze tecnico professionali relative allo
sviluppo di applicazioni software per il mobile in ambiente PhoneGap.

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione PHP e MySQL
Ortensia
(Torino)

Al termine del percorso l'allievo/a sarà in grado di realizzare singoli script o applicazioni
software complete utilizzando il linguaggio di programamzione PHP, integrandole con funzioni di
gestione basi dati di MySQL. Tali competenze saranno particolarmente utili per lo sviluppo in
ambito web, consentendo la realizzazione di siti dinamici, CMS, siti di e-commerce.

80
ore

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione PYTHON
Margherita
(Torino)

80
ore

Il corso è finalizzato al conseguimento di competenze tecnico professionali relative allo
sviluppo di applicazioni dinamiche e flessibili, attraverso l'utilizzo del linguaggio Python.

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Programmazione RASPBERRY
Erica

(Torino)

60
ore

Il corso è finalizzato a fornire competenze di utilizzo e programmazione sulla piattaforma
Raspberry PI, un single board computer dalle dimensioni molto ridotte.
L'allievo/a acquisirà conoscenze sull'Hardware e sulle potenzialità dei Software Open Source
implementabili, che gli/le permetteranno di realizzare diversi progetti: dalla creazione di server
ad applicativi interattivi, gestione di motori, accensione da remoto di luci e sistemi.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

INFORMATICA E RETI

Modellazione di superfici
Il corso intende fornire agli allievi le conoscenze essenziali relative alla modellazione 3D con il
software Autodesk ALIAS: dalla conoscenza dell'interfaccia grafica, alle impostazioni dei
parametri del software, agli strumenti di modellazione bidimensionali CAD e di modifica, fino ad
arrivare alla modellazione tridimensionale per superfici. Al termine del corso gli allievi saranno in
80
grado di utilizzare il software per realizzare in modo autonomo progetti di industrial design.
ore
A Gratuito*
B 264,00* €
C 352,00* €
D 880,00* €

Margherita
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

CAD 2D - base
Angelica
(Chieri)

Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per disegnare, revisionare i disegni,
stampare, gestire l'organizzazione di livelli di lavoro (layer) e simboli (blocchi) in ambiente CAD
ad indirizzo prevalentemente meccanico.

30
ore

A Gratuito*

B 99,00* €

C 132,00* €

D 330,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

CAD tridimensionale
Ortensia
(Torino)

60
ore

Il corso fornisce le conoscenze per realizzare elaborati grafici tridimensionali utilizzando
AutoCad. Le competenze acquisite, opportunamente contestualizzate, potranno trovare
applicazione in diversi settori (meccanico, elettrico, edile, architettonico).

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Progettazione meccanica 3D
Margherita
(Torino)

80
ore

Il corso intende fornire le competenze necessarie per la progettazione 3D in ambito meccanico e
impiantistico. L'allievo verrà guidato nell'utilizzo di Autodesk Inventor per le tecniche di modellazione 3D tramite simulazioni di semplici meccanismi.

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

progettazione tecnica

D 880,00* €

Autodesk 3D Studio modellazione e rendering 3D
Angelica
(Chieri)

Il corso si propone di formare gli allievi sull'uso delle tecniche di graphic design e sulle
tecniche di progettazione grafica vettoriale e di rendering di oggetti tridimensionali,
personaggi, ambienti in spazio virtuale.

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

BIM: Building Information Modeling
Il corso consente di acquisire le competenze per applicare il metodo BIM nella progettazione di
(Torino) edifici, in modo da condividere in tempo reale i vari aspetti dei progetti, effettuare una
modellazione parametrica e, grazie all'associatività bidirezionale, far sì che ogni modifica si
aggiorni in tutte le parti interessate. Il BIM consente di ottenere grande risparmio di energie in
fase progettuale ed economico nella fase di manutenzione per tutto il periodo di vita degli
80
ore edifici.
A Gratuito*
B 264,00* €
C 352,00* €
D 880,00* €
Erica

Titolo di studio richiesto: Diploma

Tecniche costruttive antisismiche
Erica

(Torino)

60
ore

Il corso ha lo scopo di far comprendere e applicare in modo pratico le norme tecniche per le
costruzioni di edifici con caratteristiche antisismiche attraverso l'analisi degli aspetti salienti
della normativa sismica, dalla modellazione del comportamento dei materiali, ai metodi di
analisi strutturale e di verifica delle opere.
.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale

progettazione tecnica

Impianti elettrici civili
Il corso si propone di fornire le competenze per definire e pianificare le fasi delle operazioni da
compiere sulla base delle istruzioni e del progetto dell'impianto elettrico. Attraverso una
formazione in laboratorio si acquisiranno conoscenze di base in merito a schemi elettrici per la
rappresentazione di impianti, tipologia di impianti elettrici, disegno tecnico.
50
ore Il modulo si colloca all'interno del percorso modulare "Addetto impianti elettrici civili".

Margherita
(Torino)

A Gratuito*

B 165,00* €

C 220,00* €

D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Impianti fotovoltaici
Il corso si propone di fornire le competenze per la messa in opera di semplici impianti ad

Margherita energie rinnovabili. In particolare si apprenderà come predisporre e cablare l'impianto elettrico
(Torino)

50
ore

nei suoi diversi componenti nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche
progettuali e delle schede tecniche. Il modulo si colloca all'interno del percorso modulare
"Addetto impianti elettrici civili".
A Gratuito*
B 165,00* €
C 220,00* €
D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico e frequenza con profitto del modulo "Addetto impianti elettrici civili - Fondamenti
degli impianti elettrici" oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verificare con test prima dell'iscrizione al corso.

Cablaggio impianti elettrici civili
Il corso fornisce le competenze per cablare l'impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel

Margherita rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede
(Torino)

tecniche. In particolare attraverso la formazione in laboratorio, si acquisirà la competenza per
l’applicazione, taglio, misura, fissaggio, tracciatura delle canalizzazioni. Il modulo si colloca
50
ore all'interno del percorso modulare "Addetto impianti elettrici civili".
A Gratuito*
B 165,00* €
C 220,00* €
D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico e frequenza con profitto del modulo "Addetto impianti elettrici civili - Fondamenti
degli impianti elettrici" oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verificare con test prima dell'iscrizione al corso

Domotica e Building Automation
Il corso si propone di fornire le competenze per la messa in opera di impianti di videocitofonia,

Margherita telefonia, antintrusione, automatismi ecc. Il modulo sviluppa, attraverso una formazione in
(Torino)

laboratorio per acquisire le conoscenze essenziali in merito alle modalità di cablaggio, alle
caratteristiche dei conduttori elettrici, alle tecniche di posa dei cavi e tipologie di isolamento.
50
ore Il modulo si colloca all'interno del percorso modulare "Addetto impianti elettrici civili".
A Gratuito*
B 165,00* €
C 220,00* €
D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico e frequenza con profitto del modulo "Addetto impianti elettrici civili - Fondamenti
degli impianti elettrici" oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verificare con test prima dell'iscrizione al corso

elettronica e domotica

Addetto impianti elettrici civili - Esame per la qualifica
Margherita
(Torino)

30
ore

L'obiettivo del modulo è l'omogeneizzazione delle competenze acquisite attraverso la frequenza
dei moduli propedeutici e la verifica delle stesse attraverso l'esame finale per l’acquisizione
della qualifica di “Addetto Impianti Elettrici”.
La prova di valutazione è standard e ha una durata di 12 ore.

A Gratuito*

B 99,00* €

C 132,00* €

D 330,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico e frequenza con profitto dei moduli precedenti sugli impianti elettrici civili
oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verificare con test di ingresso prima dell'iscrizione al corso

Automazione con PLC
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per la realizzazione di programmi di

Margherita automazione PLC. Attività di laboratorio tramite pannelli domotici, PLC (Siemens S1200) e braccio
(Torino)

movimentabile con PLC, per analizzare progetti di impianto, trasferire programmazione da PC a
PLC, controllare l'interfacciamento tra PLC e le apparecchiature, per predisporre l'automazione di
50
ore impianti elettrici. Il modulo si colloca nel percorso modulare "Addetto impianti elettrici
industriali".
A Gratuito*
B 165,00* €
C 220,00* €
D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico e frequenza con profitto del modulo "Addetto impianti elettrici civili - Fondamenti
degli impianti elettrici" oppure esperienza lavorativa/formativa equivalente da verificare con test prima dell'iscrizione al corso

Elementi base di utilizzo e programmazione di sistemi robotici industriali
Erica

(Torino)

65
ore

Questo corso intende fornire le competenze base che sottendono le attività di utilizzo e
programmazione dei sistemi robotici industriali. Verranno analizzati gli elementi che compongono i sistemi robotici e le loro possibili integrazioni con altri sistemi.

A Gratuito*

B 214,50* €

C 286,00* €

D 715,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Tecniche di utilizzo e programmazione di sistemi robotici industriali
Questo corso intende fornire le competenze base che sottendono le attività di utilizzo e
programmazione dei sistemi robotici industriali. Verranno sviluppate le competenze per la
scrittura di programmi software per il moto dei sistemi, software di gestione e per la ricerca e
la soluzione di errori. Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato la verifica finale
72
ore saranno iscritti all'esame per il conseguimento del "PATENTINO DELLA ROBOTICA" COMAU.

Erica

(Torino)

A Gratuito*

B 237,60* €

C 316,80* €

D 792,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

elettronica e domotica

ARDUINO: Shield Management e IOT
Il corso è volto a far acquisire competenze per la gestione delle schede shield appartenenti al
sistema ARDUINO UNO. Nel percorso formativo è prevista sia una fase teorica sia una fase
pratica. Nella fase teorica vengono presentati i concetti base relativi alla struttura hardware del
sistema e degli shield contemplati nel corso; viene altresì descritto il sistema di sviluppo (IDE)
60
ore utile alla programmazione delle schede ARDUINO.

Erica

(Torino)

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Impianti termoidraulici
Erica

(Torino)

80
ore

Il corso intende portare l'allievo a sviluppare le competenze per l'analisi e la progettazione degli
impianti termici, tenendo conto delle principali condizioni coinvolte, quali gli aspetti ambientali, il
benessere, la fisica dei materiali, il funzionamento degli impianti e la normativa di settore.

A Gratuito*

B 264,00* €

C 352,00* €

D 880,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale

Monitoraggio e riqualificazione energetica degli edifici
Erica

(Torino)

50
ore

Il corso focalizza e approfondisce le tematiche relative al ruolo, responsabilità e strumenti
dell’Energy Manager. Al termine del percorso l'allievo/a avrà acquisito la capacità di utilizzare
tecniche appropriate per elaborare soluzioni finalizzate all'uso razionale dell'energia ed
effettuare il bilancio energetico di un immobile.

A Gratuito*

B 165,00* €

C 220,00* €

D 550,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.

Contabilizzazione del calore e la ripartizione dei consumi
Erica

(Torino)

40
ore

Il corso fornisce le competenze per applicare le norme tecniche necessarie per un'equa
ripartizione delle spese relative al consumo di energia delle singole unità immobiliari, e di
proporre soluzioni finalizzate a garantire il mantenimento costante della temperatura e la
riduzione degli sprechi.

A Gratuito*

B 132,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale

energia e ambiente

C 176,00* €

D 440,00* €

Lingua inglese - livello principiante (A1)
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: Comprendere e
usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti, presentare se
stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa
rispondendo allo stesso tipo di interrogativi, interagire in modo semplice con interlocutori che parlino
lentamente e disposti a ripetere/riformulare Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio
60
ore Europeo delle Lingue.
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Lingua inglese - livello elementare (A2)
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per:
comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata
rilevanza, comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di
informazioni su argomenti comuni, descrivere in termini semplici aspetti del proprio background
e dell'ambiente circostante. Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle
60
ore Lingue.
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Lingua tedesca - livello principiante (A1)
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: comprendere e
usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; presentare se
stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa
rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; interagire in modo semplice con interlocutori che parlino
lentamente e disposti a ripetere/riformulare. Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio
60
ore Europeo delle Lingue.
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Lingua tedesca - livello elementare (A2)
Angelica
(Chieri)

60
ore

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: comprendere
frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza; comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su
argomenti comuni, descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente
circostante. Il percorso fa riferimento al livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

lingue

Paghe e contributi - Cenni software Zucchetti
Il corso intende fornire le conoscenze per le operazioni relative alla costituzione del rapporto di
lavoro, alla redazione delle buste paga riferite al lavoro ordinario e straordinario, festività, ferie,
Angelica permessi retribuiti e per elaborare la documentazione relativa ai principali adempimenti
(Chieri) contributivi e assicurativi obbligatori. Questo modulo riconosce un credito formativo valido per
l'ottenimento della specializzazione in "Operatore specializzato in Paghe e Contributi".
Ortensia
(Torino)

60
ore

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Licenza media inferiore. Diploma. Qualifica.

Contabilità generale e bilancio
Angelica
(Chieri)

60
ore

Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di attuare le procedure relative alla fatturazione
attiva e passiva e a predisporre documenti finalizzati alla stesura del bilancio d'esercizio. In
particolare avrà sviluppato competenze per contestualizzare la normativa riferita al processo
contabile e gestire il sistema aziendale delle rilevazioni contabili.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale, qualifica.

Gestione del punto vendita
Il corso è finalizzato a trasmettere le competenze per riconoscere il flusso logistico delle merci
in ingresso/in uscita, le diverse classi merceologiche, i rischi specifici legati al settore e per
supportare il funzionamento del punto vendita attraverso la cura degli spazi di vendita, il
controllo dello stato delle merci e l’utilizzo di strumenti presso il punto vendita. Il modulo
90
costituisce il primo dei tre moduli per il conseguimento dell'attestato di qualifica di "ADDETTO
ore
VENDITE".
A Gratuito*
B 297,00* €
C 396,00* €
D 990,00* €

Angelica
(Chieri)

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

Tecniche di vendita
Il modulo è finalizzato a trasmettere le competenze per eseguire operazioni di vendita
utilizzando le attrezzature idonee e applicando le opportune tecniche di ricevimento ed
Angelica assistenza al cliente e tecniche di vendita. Al termine del modulo viene certificata
(Chieri) la competenza 'Partecipare al processo di vendita'. Riconosce un credito formativo valido per
l'ottenimento della qualifica di "Addetto vendite".
60
ore
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €
Ortensia
(Torino)

Titolo di studio richiesto: Obbligo scolastico

gestione aziendale

Lean Management per la qualità aziendale
(Torino)

Al termine del corso l'allievo/a saprà utilizzare in modo concreto strumenti ed indicatori
mutuati dalla metodologia del Lean Thinking per impostare/ottimizzare l'organizzazione
aziendale in ottica di qualità. La formazione sarà focalizzata sulle tecniche finalizzate a
eliminare gli sprechi, ottimizzare i tempi di lavorazione, incrementare la flessibilità e, a parità di
60
performance, ridurre i costi aziendali.
ore
A Gratuito*
B 198,00* €
C 264,00* €
D 660,00* €

Angelica
(Chieri)

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.

Crescita del Business - Growth Hacking
Erica

(Torino)

60
ore

Il corso indende illustrare, mediante la teoria e la sperimentazione pratica, la tecnica del Growth
Hacking, nuova tecnica di marketing digitale che ricerca soluzioni pubblicitarie non tradizionali
in grado di raggiungere cospicui risultati a fronte di investimenti contenuti. Lavorando su un
caso studio personale, si elaborerà un piano di marketing utilizzando tale tecnica.

A Gratuito*

B 198,00* €

C 264,00* €

D 660,00* €

Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado, diploma professionale.

gestione aziendale

Via Avellino 6, Torino
Telefono 011 4379979
Email info@fortechance.it

Forte Chance Erica

Via Avellino 4, Torino
Telefono 011 0200659
Email info5@fortechance.it

Forte Chance Angelica

Via Conte Rossi di Montelera 51, Chieri (To)
(presso il Centro Commerciale Il Gialdo)
Telefono 011 0240222
Email info6@fortechance.it

Forte Chance Ortensia
Via Ponchielli 56, Torino
Telefono 011 7651084
Email info3@fortechance.it

www.fortechance.it

Forte Chance Margherita

